
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/11168
 Del: 17/12/2013
 Esecutivo da: 18/12/2013
 Proponente: Direzione Ambiente

OGGETTO: 
Progetto Europeo QUADMAP affidamento incarico di collaborazione per assistenza amministrativa 
e contabile.Assunzione subimpegno di spesa.

IL DIRETTORE

Premesso:

con  Deliberazione   n.  39/266  del  25.07.2013,  immediatamente  esecutiva,   il  Consiglio  Comunale  ha 
approvato  il  bilancio  annuale  di  previsione  2013,  il  bilancio  pluriennale  2013/2015,  il  piano  triennale 
investimenti, il programma triennale lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica, il piano delle 
alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 della D.L. 112/2008; 

Preso atto che:

L’Università di Firenze Dipartimento di Meccanica e Tecnologie Industriali  (UNIFI-DMTI) ha presentato 
in  accordo  con  il  Comune  di  Firenze,  la  DCMR  EPA,AYUNTAMENTO  DE  BILBAO  (BILBAO),la 
FUNDACION LABEIN (LABEIN), la Società di Ingegneria VIE.EN.RO.SE e BRUITPARIF, la propria 
candidatura per la partecipazione al progetto triennale 2011-2014 (dal 1/9/2011 al 30/9/2014) della Comunità 
Europea denominato “QUADMAP” (Quiet Areas Definition and Management in Action Plans),da finanziare 
su fondi LIFE Plus, che ha come obiettivo generale lo sviluppo di procedure di definizione, analisi e gestione 
delle Aree Quiete all’interno dei Piani d’Azione previsti dalla Direttiva 2002/49/EC. 

tale progetto è stato ammesso al finanziamento da parte della Commissione Europea, 

Visto la Determinazione n°11870 del 13.12.2011 dove è stato accertato ed impegnato tale contributo;

Considerato che:

sulla  base  degli  impegni   previsti  dalla  convenzione  stipulata  con  la  Comunità  Europea  è  necessario 
provvedere ad una attività di gestione amministrativo – finanziaria del Progetto LIFE+ QUADMAP quali:
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compilazione timesheet, monitoraggio e rendicontazione delle spese del progetto, compilazione e redazione 
dei formulari ed eventuali modifiche per la Commissione Europea, invio documenti finanziari per l’audit.
Compilazione della parte finanziaria della relazione iniziale,  della relazione intermedia e della relazione 
finale con relative richieste di pagamento 

Preso pertanto atto che è necessario disporre di una specifica professionalità per svolgere le attività sopra 
citate;

Visto che il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi  (Art.5 Programmazione e disposizioni 
in materia di incarichi ad esperti esterni) allegato 3, articolo 5 che precisa la necessità di procedere a una  
ricognizione interna all’ente tesa a verificare la presenza in organico di figure professionali in possesso della  
specifica professionalità necessaria;

Vista altresì  la nota del Direttore in data prot.0180146 del 26.11.2013 con la quale questa Direzione ha 
chiesto se vi fossero nella struttura Comunale specifiche figure professionali;

Dato atto che come risulta dall’accertamento effettuato, non ricorrono i presupposti per affidare l’incarico al  
personale interno dell’A.C. ;

Rilevato anche che sono state inviate 3 inviti ad altrettanti professionisti per lo svolgimento di tale incarico;

Ritenuto che è quindi necessario attivare un incarico di collaborazione esterna per garantire la codifica, la  
valutazione  di  conformità  e  l’assestamento  dei  documenti  giustificativi  necessari  alle  rendicontazioni 
progressive delle  spese di  progetto nonché  come  supporto  alla  compilazione e  redazione  dei  formulari,  
all’inoltro dei documenti , alla verifica delle tappe necessarie alle seguenti procedure di certificazione ed  
effettuazione delle eventuali integrazioni,
 
Ritenuto  di  affidare  al  Dott.  Mario  Plati   –  Via  Bonaguida  n.9  50143  Firenze  (Cod.  Ben.43256),  in 
considerazione dell’esperienza maturata nell’ambito di progetti  europei,   il titolo universitario, nonché la 
specifica competenza e l’alta professionalità acquisite nelle tematiche afferenti le progettazioni europee;

Dato  atto  che  il  rapporto  in  questione  sarà  efficace  dalla  data  di  pubblicazione  del  nominativo  del  
professionista indicato secondo il dispositivo dell’art.15 comma 2 del D.Lgs. n°33 del 14/03/2013 e fino alla 
scadenza delle attività legate al Progetto QUADMAP;

Visto il preventivo di notula rimesso dal Dott. Mario Plati per l’effettuazione dell’incarico di collaborazione 
in oggetto, quantificato in € 14.000 (comprensivo dei contributi previdenziali e  IVA 22%)    e conservato 
agli atti presso la nostra Direzione e da noi  ritenuto congruo;

Visto altresì il disciplinare con il quale vengono stabilite le condizioni per l’effettuazione delle prestazioni in 
oggetto, parte integrante del presente atto;

Dato atto che:

relativamente  alla  Direzione  Ambiente,  tale  tipologia  di  incarico  risulta  tra  quelli  definiti  e  previsti 
nell’elenco degli incarichi approvati dal Consiglio Comunale;

tale spesa di € 14.000 (comprensivo dei contributi  previdenziali  e  IVA 22%)   farà carico all’impegno 
n.11/8624  assunto  sul  capitolo  38214  “Prestazione  di  servizi  per  la  realizzazione  dei  progetti  europei  
finanziati con trasferimento U.E . e collegato al Cap. 15630 così ripartita:
€ 7000 anno 2013 
€ 7000 anno 2014 

Visti gli art. 107 e n. 183 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto l’art. 58dello Statuto del Comune di Firenze;
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Visto il vigente Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

di  affidare  al  Dott.  Mario  Plati   –  Via  Bonaguida  n.9  50143  Firenze   un  incarico  di  collaborazione 
concernente compilazione timesheet, monitoraggio e rendicontazione delle spese del progetto, compilazione 
e redazione dei formulari ed eventuali modifiche per la Commissione Europea, invio documenti finanziari 
per l’audit. compilazione della parte finanziaria della relazione iniziale, della relazione intermedia e della  
relazione finale con relative richieste di pagamento; 

di sub impegnare la somma complessiva di € 14.000 (comprensivo dei contributi previdenziali e  IVA 22%) 
e così ripartita:
€ 7000 anno 2013 
€ 7000 anno 2014 
 che farà carico all’impegno  11/8624 assunto sul cap. U38214, di competenza della Direzione Ambiente  
collegato al cap. E 15630 a favore Dott. Mario Plati  – Via Bonaguida n.9 50143 Firenze (Cod. Ben.43256).

ALLEGATI INTEGRANTI

- DISCIPLINARE

Firenze, lì 17/12/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Pietro Rubellini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 38214 0 11/008624 07 7000
2) 38214 0 11/008624 08 7000
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 18/12/2013 Responsabile Ragioneria
Francesca Cassandrini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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